
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-A3
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE,  CULTURA,  POL.  GIOVANILI,  BIBLIOTECHE 

E RAPPORTI UNIVERSITA’
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 292 del 3.5.2022

OGGETTO: AREA A3 - SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
-  ORGANIZZAZIONE  DELL'OFFERTA  LUDICO/RICREATIVA  PER 
L'ESTATE 2022. COLONIA ESTIVA "PINARELLA DI LUNA". SERVIZIO 
DI STAMPA MANIFESTI PROMOZIONALI. DETERMINA A CONTRARRE 
E  AFFIDAMENTO  INCARICO.  VARIAZIONE  DI  PEG.  CUP  NON 
RICHIESTO - CIG: Z703620C4A.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  42  del  17  marzo  2022  che 
prevedeva,  nell’ambito  dell’offerta  ludico  ricreativa  per  l’estate  2022,  tra  l’altro, 
l’organizzazione di  una  colonia  marina  estiva,  denominata  “Pinarella  di  Luna”,  per  un 
numero massimo di 40 minori per turno, per il periodo dal 17 al 31 luglio 2022 (due turni di 
una settimana ciascuno) per minori di età compresa tra i 7 e i 15 anni;

Dato atto che, con il medesimo provvedimento, si dava mandato al Dirigente per gli 
adempimenti necessari alla buona riuscita dell’iniziativa, tra i quali un’adeguata campagna 
promozionale che preveda, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale e sui social media,  
l’affissione di manifesti presso gli appositi impianti pubblicitari cittadini;

Effettuata  pertanto,  anche  in  considerazione  delle  tempistiche  ristrette,  apposita 
informale  indagine  di  mercato  per  la  fornitura  del  servizio  di  stampa  del  seguente 
materiale, su bozze grafiche e impaginazione fornite dal Comune:

- n. 1 manifesto a colori m. 3x6

- n. 55 manifesti a colori cm. 120x140

RITENUTO opportuno procedere  all’affidamento  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  18 
aprile 2016, n. 50, art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2 lett. a), in virtù del quale: “… le  
stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
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 DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 450,  della  Legge  296/2006,  come 
modificato dall’art.  1,  comma 130,  della  Legge 145/2018,  non è necessario  procedere 
all’affido della fornitura dei servizi tramite MEPA o altri  mercati elettronici,  in quanto gli  
importi sono inferiori a euro 5.000,00;

RECEPITE nel complesso le disposizioni normative di riferimento per la fattispecie, è 
stata interpellata la Tipografia Pesando s.n.c. di Aosta, per l’acquisizione dei servizi di cui  
sopra, la quale ha presentato l’offerta, assunta al civico prot. n… 19968 del 26.04.2022, 
che prevede la stampa del suddetto materiale promozionale relativo alla colonia marina 
denominata “Pinarella di luna” costituito, nel dettaglio, da n. 1 manifesto a colori m. 3x6 e  
da n. 55 manifesti a colori cm. 120x140, al costo totale di euro 414,50 (iva esclusa); 

RITENUTO di aderire, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione 
amministrativa,  alla  proposta  sopra  citata,  che  corrisponde  alle  specifiche  tecniche 
necessarie  per  una  ottimale  realizzazione  del  servizio  in  argomento,  nonché  valutati  
congrui e di mercato i prezzi pervenuti con l’offerta sopra riportata; 

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere all’affidamento in argomento;

DATO infine ATTO che, per procedere con l’affidamento del servizio in parola, occorre 
ricorrere, a cura dei Servizi Finanziari, alla creazione di un apposito capitolo di spesa, da 
denominare  “Spese  pubblicità  Pinarella  di  Cervia”  e,  successivamente,  alla  seguente 
variazione di PEG articolato:

Mis. 06-Prg. 02 – Tit. Mac. 03-cap. 4013262 “Gestione Centri Estivi”:  

- (meno) E. 505,69

Mis. 06-Prg. 02 – Tit. Mac. 03-cap. 4113445 “Spese pubblicità Pinarella di Cervia”: 

+ (più) E. 505,69

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai  
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE la contrattazione, per le ragioni in premessa evidenziate, secondo 
le modalità previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 “Contratti sotto 
soglia” co. 2 lett.  a),  per la stampa del materiale promozionale relativo alla colonia 
marina estiva denominata “Pinarella di luna”;

2. DI  FISSARE i  seguenti  criteri  e  modalità  relativi  alla  regolamentazione dei  rapporti  
contrattuali concernenti la fornitura dei servizi in argomento:
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FINE DEL CONTRATTO:
Stampa del  materiale  promozionale  relativo  alla  colonia  marina  estiva  denominata 
“Pinarella di luna”; 

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Affidamento del  servizio  di  stampa,  su bozze grafiche e impaginazione fornite  dal 
Comune, del materiale promozionale relativo alla colonia marina estiva denominata 
“Pinarella di luna”, costituito, nel dettaglio, da:

- n. 1 manifesto a colori m. 3x6

- n. 55 manifesti a colori cm. 120x140

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Affidamento  diretto,  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,  art.  36 
“Contratti sotto soglia” co. 2 lett. a) e 63 “Uso della procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara”, co. 2, lett. b);

FORMA DEL CONTRATTO:
Adesione  al  preventivo  civ.  prot.  19968/2022  presentato  dalla  tipografia  Pesando 
s.n.c. di Aosta, Via Lys n. 38 – P.IVA/CF 00466260072, che tiene luogo del contratto  
ed è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione, ai  sensi  dell’art.  27,  
comma 7, del Regolamento comunale dei contratti, secondo le clausole essenziali di 
seguito riportate:

CLAUSOLE ESSENZIALI:

Affidamento del  servizio  di  stampa,  su bozze grafiche e impaginazione fornite  dal 
Comune, del materiale promozionale relativo alla colonia marina estiva denominata 
“Pinarella di luna”, costituito, nel dettaglio, da:

- n. 1 manifesto a colori m. 3x6

- n. 55 manifesti a colori cm. 120x140

Modalità di pagamento: 

Il compenso sarà erogato entro trenta giorni dalla registrazione di regolare fattura o 
nota di pagamento, previa verifica dell’Ufficio Cultura della regolarità della prestazione 
e fatto seguito alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva, se prevista; 

La fattura o nota di pagamento che sarà trasmessa all’Amministrazione comunale di 
Aosta dovrà riportare i dati seguenti:

 CIG: Z703620C4A

 CUP (non previsto)

 Ufficio di riferimento (Ufficio Pubblica Istruzione)
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 Dati per il pagamento

 Estremi dell’atto di affidamento

Dato l’importo dell’affidamento, il  soggetto affidatario è esonerato dal presentare la 
cauzione prevista dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3. DI  AFFIDARE alla  Tipografia  Pesando  s.n.c.  con  sede  in  Aosta,  Via  Lys  n.  38  – 
P.IVA/CF  00466260072,  il  servizio  di  stampa,  su  bozze  grafiche  e  impaginazione 
fornite  dal  Comune,  del  materiale  promozionale  relativo  alla  colonia  marina  estiva 
denominata “Pinarella di luna”, costituito, nel dettaglio, da:

- n. 1 manifesto a colori m. 3x6

- n. 55 manifesti a colori cm. 120x140;

per un totale di euro 505,69 (iva inclusa); 

4. DI DARE MANDATO ai Servizi Finanziari per l’attivazione di una nuova voce di Bilancio, 

    da denominare “Spese pubblicità Pinarella di Cervia”; 

5. DI PROCEDERE alla Variazione di PEG come di seguito indicato:

Mis. 06-Prg. 02 – Tit. Mac. 03-cap. 4013262 “Gestione Centri Estivi”:  

- (meno) E. 505,69

Mis. 06-Prg. 02 – Tit. Mac. 03-cap. 4113445 “Spese pubblicità Pinarella di Cervia”: 

+ (più) E. 505,69

6. DI IMPEGNARE l’importo di euro 505,69 a favore della Tipografia Pesando s.n.c., con 
sede in Aosta, Via Lys n. 38 – P.IVA/CF 00466260072, con imputazione alla Mis. 06 – 
Prg. 02 – Tit. 1 – Mac. 03 – capitolo 4013262 “Gestione Centri Estivi” a valere sul bilancio 
2022, imp. 1353/2022 (esigibilità obbligazione: 2022).

In originale firmato:

L’estensore del testo
Luca Degliangioli

Il Funzionario
William Parrella

Il Dirigente
Elisabetta Comin
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Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  5  del  
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e 
s.m.i.: impegno n. 1353/2022 

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 3 maggio 2022

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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